
Cari bimbi, come state?  

Noi maestre e maestri siamo molto tristi senza di voi e non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme a 

scuola. 

Questi sono giorni particolari. 

I grandi sorridono meno, la televisione sembra trasmetta soltanto telegiornali e si 

sente sempre quel nome strano, sì, sì lui… il Covid qualcosa... il Corona virus… ma 

non ci sono né re, né regine, tantomeno castelli fatati. Solo questo brutto virus. 

E non si può fare questo, non si può fare quello: addirittura non si può neanche 

andare a scuola!!! 

I primi giorni è stato bello sapere di poter dormire un po’ di più al mattino… Non dite di no!! 

Nonostante i compiti, i giochi, i dolci fatti con la mamma ed i libri letti con il papà, la noia, a volte, 

cerca di vincere il vostro buon umore. Non preoccupatevi, però, perché la noia può essere un’ottima 

compagnia.  

Come, come? Ma cosa ci dicono i nostri insegnanti? Come può essere un amico la noia?  

Sì, avete capito bene.  

La noia è necessaria perché ci permette di creare fantastiche idee per occupare il tempo vuoto. Ci 

permette di viaggiare con la fantasia e di dar vita a 

nuovi giochi. 

Vi va di provare insieme? 

Bene. Ecco la nostra proposta. 

Per cercare di riportare un po’ di gioia in queste 

giornate in cui tutti siamo in casa, abbiamo bisogno del 

vostro aiuto.  

Perché i bambini, si sa, sono i veri maestri del buon 

umore. Ed insieme possiamo aiutarci a rendere migliori 

questi giorni perché 

#andràtuttobene 

E allora, prendete matite e colori e, cosa ne dite di disegnare un bellissimo arcobaleno?  

Da soli o con l’aiuto di un adulto, prendete un bel foglio o un vecchio lenzuolo e disegnate un arcobaleno 

pieno di colori; potreste, poi, appenderlo fuori dalla finestra o dal balcone di casa. 

Aggiungete la scritta 

#andràtuttobene 

e su tutti i visi di coloro che lo vedranno spunterà un bel sorriso, ne siamo sicuri!!  

Sappiamo che tanti bambini in tutta Italia lo stanno già facendo e… perché non 

farlo anche noi? 

Questo momento lo supereremo tutti insieme e l’aiuto di voi bambini è 

fondamentale!  

Tutti uniti torneremo ad abbracciarci nel cortile della scuola e… nell’attesa… #andràtuttobene. 

 

Guastalla, 12 marzo 2020 

I vostri insegnanti 


